
SENTIERO BLU 3.0 PERCORSO TREKKING PISTOIA

VENERDI 29 marzo:

- pranzo al sacco intorno alle 12.30 a Gavinana

- Partenza alle 14.00 verso l’osservatorio Astronomico di Pian dei Termini.

- Arrivo all’Osservatorio verso le 15,30 (durante la strada ci sono cartelli recanti la
descrizione dei vari pianeti del Sistema Solare, posizionati alla distanza calcolata utilizzando
l’osservatorio come se fosse il Sole)

- Giro nel Parco stellare accanto all’Osservatorio Astronomico

- Partenza per la casa scout La Spianessa intorno alle 16.15

- Arrivo alla base scout intorno alle 17

- Docce, preparazione cena, relax e a letto (ci sono 40 posti letto)

- ritrovo in Piazza delle Carceri a Prato alle 8.30 circa

- partenza con i pulmini in direzione Campotizzoro (PT)

- partenza (indicativamente intorno alle 10) dal parcheggio SMI a Campotizzoro, seguendo il

- tracciato della vecchia ferrovia alta montagna



SABATO 30 marzo:

- Colazione a Spianessa e trasferimento in pulmino a Sesto Fiorentino

- Partecipazione all’iniziativa organizzata dal gruppo che farà il trekking nel versante
fiorentino

- Pranzo al sacco (penso insieme all’altro gruppo, sempre a Sesto Fiorentino)

- Trasferimento in pulmino a Pistoia presso la struttura La Casa di Gello, dell’Associazione
Agrabah per lasciare bagagli e sistemare per il pernottamento (sono indispensabili materassini
perché ci sono solo 8 posti letto, ma c’è uno stanzone che può accogliere molte persone a dormire
in terra).

- Alle 16.30-17.00 trasferimento in piazza della Sala (eventualmente anche a piedi, sono 4
km)

- Allestimento delle lampadine blu in ciascun locale, sistemazione del proiettore per il video e
sistemazione angolo lettura dentro La Degna Tana, allestimento pannello con costellazione
esternamente per la raccolta firme e pensieri, consegna dei palloncini azzurri che poi verranno
lanciati in aria alle 20

- Inizio proiezione, lettura e raccolta firme e pensieri intorno alle 18.30

- Cena in piazza della sala

- Rientro in pulmino alla Casa di Gello per pernottamento



DOMENICA 31 marzo:

- Partenza con il pulmino dalla Casa di Gello intorno alle 9.00-9.30

- arrivo al Ponte Sospeso (località Mammiano- San Marcello P.se) intorno alle 10.00-10.15

- Traversata del ponte per chi se la sente, altrimenti giro del laghetto sottostante per gli altri.

- Alle 11 partenza con il pulmino per la borgata di Migliorini

- Da qui imbocco del sentiero che porta a Cecafumo, dove il gruppo viene recuperato dal
pulmino e portato al successivo imbocco con il sentiero 00 che in 20 minuti lo condurrà a Le
Piastre dove il gruppo mangerà con pranzo al sacco alle 13.00 (se fosse tardi il pulmino li porterà
direttamente a Le Piastre per il pranzo).

- Alle 14.30 partenza da Le Piastre seguendo il sentiero 00 che costeggia il torrente Reno e
l’omonima Valle, fino a costeggiare la Ghiacciaia e giungere al bivio con il Pian di Giuliano dove
intorno alle 16.30 li recupererà il pulmino e li condurrà a La Casa di Gello.

- Arrivo in struttura, doccia, preparazione cena e apparecchiatura, cena con i ragazzi
dell’Associazione Agrabah, poi a letto.

LUNEDI 1 aprile:

- Partenza con pulmini entro le ore 9.00 (prima che apra il centro di Agrabah) alla volta di
Montale

- Ritrovo a Villa Smilea, da lì partenza ore 9.30 seguendo la pista ciclabile che conduce fino
a Prato

- Sosta per il pranzo a Galceti nel parco alle 12.00, con pausa fino alle 14.00

- Partenza da Galceti e arrivo a Gonfienti alle 16.00

- Preparazione cena, apparecchiatura, cena e poi a casa


